
CASA DI RIPOSO 
INFERMERIA   SAN   CARLO 

MASSERANO (BI) 
 

BANDO DI ALIENAZIONE A MEZZO DI ASTA 
PUBBLICA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 

DELL’INFERMERIA SAN CARLO 
 

 

L’Infermeria San Carlo intende alienare, a mezzo di asta pubblica, in singoli lotti, i seguenti 
immobili di proprietà dell’Ente: 
 
LOTTO B – composto da: 
alloggio sito in Masserano – Via Roma 187, contraddistinto in Mappa Fg. 31 n. 22 Sub. 4, 
censito in cat. A/3 cl. 2 per vani 4,5 con R.C. di €. 220,79, composto da cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno e disimpegno al P. secondo, con scala d’accesso in comunione con altri. 
Rimessa al P. Terreno contraddistinta in Mappa Fg. 31 n. 22 sub. 7, censita in cat. C/6 
classe 2 per mq. 26 con R.C. di €. 67,14. 
 
LOTTO C – composto da : 
alloggio sito in Masserano – Via Roma 187, contraddistinto in Mappa Fg. 31 n. 22 sub. 5, 
censito in cat. A/3 classe 2 per vani 4,0 R.C. di €. 196,25 composto da cantina al P. 
Terreno, cucina, 2 camere, bagno e disimpegno al P. Secondo, con scala d’accesso in 
comunione con altri. 
 
Tutti gli immobili sono descritti ed individuati nella perizia estimativa redatta in data 16 
giugno 2009 dal Geom. Luca Barbero con studio in Masserano – Via Roma 175 e iscritto 
al Collegio dei Geometri di Biella al n. 455. 
Il valore di stima, al netto di imposte, posto a base di gara per i singoli lotti è il seguente: 
 
LOTTO B : euro 57.550,00 (cinquantasettemilacinquecentocinquanta/00) 
LOTTO C: euro 34.200,00 (trentaquattromiladuecento/00) 
 
In relazione ai singoli lotti non è ammessa offerta parziale; pertanto l’offerta presentata 
dovrà riferirsi a ciascun lotto intero e avere come riferimento il relativo importo a base 
d’asta. 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione:  asta pubblica, per singoli lotti, con ammissione 
di sole offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta. 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà formulato la migliore offerta, in 
aumento, valida per ogni singolo lotto. 
E’ ammessa la partecipazione e la possibilità di aggiudicazione per tutti i lotti in gara, con 
l’avvertenza che non sono comunque ammesse offerte cumulative per più lotti contenute 
nel medesimo plico, come di seguito specificato. 
 
Si procederà alla vendita alle seguenti condizioni:  
 

a) Ogni singolo immobile sarà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a 
corpo, con i relativi pesi ed oneri, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, 



anche se non dichiarate tanto apparenti che non apparenti. Lo stato dell’immobile 
sarà quello risultante dalla data della consegna dello stesso, senza che possano 
essere fatte eccezioni o riserve. 

b) Il valore degli immobili è stato determinato al solo scopo della formazione del 
prezzo a base d’asta, sollevando l’Amministrazione alienante dal fornire garanzia 
su ogni possibilità di utilizzo e sul futuro valore degli immobili ceduti. 

c) All’atto della stipula del contratto di compravendita dovrà essere versata la somma 
offerta per l’immobile, al netto dell’importo di cui alla caparra confirmatoria. 

d) Le spese contrattuali, comprese quelle accessorie per imposte, bolli, etc., saranno 
interamente poste a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere versate all’atto 
della stipula del relativo contratto; l’importo esatto e le modalità di versamento 
saranno formalizzate all’aggiudicatario in occasione della comunicazione della data 
fissata per la stipula del contratto. Dalla data del rogito si trasferiranno 
all’aggiudicatario le imposte, tasse ed oneri di ogni specie relative all’immobile.  

 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
 
Il plico contenente l’offerta deve pervenire a mezzo posta raccomandata AR, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, in piego sigillato, negli orari di 
apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta, presso l’Infermeria San Carlo 
Via Roma nr. 60 - 13866 Masserano (BI)  e dovranno pervenire IMPROROGABILMENTE 
ENTRO LE ORE  12.00 DEL GIORNO 14 ottobre 2013  . 
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico contenente la documentazione, controfirmato con almeno due firme interessanti i 
lembi di chiusura, dovrà recare l’indicazione: “ NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA 
PUBBLICA ALIENAZIONE IMMOBILI” 
Nel plico dovranno essere inserite le seguenti buste, a loro volta sigillate e controfirmate, 
riportanti all’esterno rispettivamente la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE ” – 
“BUSTA OFFERTA ECONOMICA LOTTO …. (specificare il nu mero del LOTTO) . 
 
La busta “A – DOCUMENTAZIONE ” dovrà contenere: 
 
1) L’istanza di ammissione  all’incanto, debitamente sottoscritta dal concorrente, alla quale 
deve essere allegata, pena l’esclusione, copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità , contenente le seguenti dichiarazioni successivamente 
verificabili da questo Ente: 

- le generalità dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 
fiscale, se trattasi di persona fisica, denominazione, ragione sociale, sede 
legale, partita I.V.A. e generalità del/i legale/i rappresentante/i e amministratori 
muniti di rappresentanza se trattasi di società commerciale);  

- l’insussistenza dello stato di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico 
non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

- che l’offerente non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e che non ha 
presentato domanda di concordato preventivo e che tali procedure non si sono 
verificate nel quinquennio precedente la gara. 

 
4) Dichiarazione di presa visione dell’immobile oggetto del pubblico incanto e di avere  
considerato lo stesso, in condizioni strutturali e per qualità, tale da meritare l’offerta che 
intende produrre.           
 



5) Originale della ricevuta di versamento di deposito cauzionale nell’importo pari al 2% del 
prezzo a base d’asta di ogni singolo LOTTO per cui si presente l’offerta, ovvero, 
 
LOTTO B: € 1.151,00 (millecentocinquantuno/00) 
 
LOTTOC: €     684,00 (seicentoottantaquattro/00) 
 
da costituirsi presso il Tesoriere dell’Infermeria San Carlo Masserano Biverbanca Filiale di 
Masserano IBAN: IT 35N06090445600000040000042. 
La cauzione può anche essere prestata mediante fideiussione bancaria ed assicurativa, in 
tal caso nel plico dovrà essere contenuto l’originale del documento di fidejussione. 
 
Ai non aggiudicatari la somma verrà restituita dopo l’aggiudicazione definitiva da parte 
dell’Ente. 

 
6) L’informativa ex art. 13 D.lgs n. 196/2003 in materia dei dati personali, debitamente 
datata e sottoscritta; 
 
7) Procura speciale in originale o in copia autenticata (solo nel caso in cui il concorrente 
partecipi alla gara a mezzo procuratore). 
 
Le buste contenenti l’offerta economica (una per ogni LOTTO di interesse) dovranno 
contenere: 
 
1) L’offerta economica, redatta in carta legale , riportante: 

- le generalità, il codice fiscale, l’eventuale ragione sociale, il domicilio, il recapito e 
l’attività dell’offerente; 

- la dichiarazione di aver preso cognizione ed accettato tutte le condizioni riportate 
nel bando di asta pubblica, relative al LOTTO di interesse; 

- l’indicazione tanto in cifre che in lettere del prezzo, espresso in euro, in aumento 
rispetto al prezzo base di gara fissato dall’Amministrazione dell’Ente; 

- la data e la firma dell’offerente; 
 

In caso di partecipazione alla gara per più di un lotto, ogni singola offerta economica dovrà 
essere predisposta e confezionata separatamente dalle altre. 
 
Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula dell’atto di 
alienazione al provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Ente, previa verifica 
dei requisiti di partecipazione da comprovare a cura dell’aggiudicatario. 
 
La stipulazione dei singoli contratti di compravendita avrà luogo mediante atto pubblico; il 
contratto sarà assoggettato alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. 
 
In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, 
l’Ente, fermo restando ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, tratterrà senza 
alcuna formalità il deposito cauzionale del primo classificato. 
 
Altre informazioni:  
 
Si precisa inoltre che la presente vendita è regolata da patti e condizioni di seguito 
elencati: 



- l’alloggio al lotto 2 è al momento affittato con regolare contratto registrato, con 
scadenza febbraio 2017. 

- il possesso verrà dato al momento del rogito con oneri e vantaggi relativi. 
- gli immobili vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni 

annesso e connesso, uso e diritto, accesso e recesso, adiacente e pertinente, 
servitù attive e passive se ed in quanto esistenti e possano legalmente competere.  

A tal fine si evidenzia che l’immobile è iscritto ad ipoteca di 1°grado dipendente alla 
predetta compravendita, che potrà essere estinta al momento della vendita o rilevata 
dal compratore. 

 
Presso l’ufficio segreteria dell’Ente, in Masserano, Via Roma 60, durante l’orario d’ufficio, 
sono disponibili per la consultazione copie del presente bando e della perizia relativa agli 
immobili. 
 
La mancata osservazione anche di una sola delle condizioni e prescrizioni su riportate o la 
mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, comporterà l’esclusione 
del concorrente dalla gara. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida per il singolo lotto. 
 
Non saranno ammesse offerte in diminuzione sui valori a base d’asta. 
 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 16 otTobre 2013 alle ore 
16.00 presso la sede dell’Infermeria San Carlo, Via Roma nr. 60 – Masserano (BI); in 
quella sede si procederà alla formazione della graduatoria delle stesse ed alla 
proclamazione degli aggiudicatari provvisori. 
 
L’aggiudicazione sarà definitiva, previa verifica dei requisiti di partecipazione. 
 
L’importo definitivo di aggiudicazione dovrà essere versato all’atto della stipula del rogito 
notarile che dovrà essere sottoscritto entro un mese dall’aggiudicazione.  
 
Responsabile del procedimento relativo all’aggiudicazione dell’asta è  il Sig. Carlo 
FORZANI BOCCHIO nella qualità di Presidente tel. 015.9517727 a cui è possibile 
rivolgersi per informazioni. 
 
Si ricorda che nel caso di falsità e dichiarazioni mendaci verranno applicate ai sensi 
dell’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 
alle aste pubbliche. 
Ai sensi del Codice sulla Privacy approvato D.Lgvo 196/2003 si forniscono  le informazioni 
di seguito indicate. 
 

A) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti le procedure, disciplinate dalla 
legge per l’applicazione delle aste pubbliche. 

 
B) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
     A tal riguardo si precisa che: 

- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la 
ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena 
l’esclusione dalla gara medesima.       



         
-  per i documenti da presentare ai fini  dell’eventuale aggiudicazione a conclusione 
del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, 
sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento                           
della cauzione provvisoria. 
 

  C) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
 

- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o 
comunque con  esso coinvolto per ragioni di servizio. 
 
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241 e  simili e del 
TUEL  267/2000. 
 
-  ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità prevista dalla legge in 
materia di aste pubbliche 
 

 D) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 
E) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 
facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
 
F) i diritti spettanti all’interessato  sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgvo 30.6.2003 n. 
196. 
 
   

        
       Il Presidente  
                                                                F.to Carlo Forzani Bocchio 



Allegato A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(per le Società) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL _______________ PER ALIE NAZIONE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELL’ENTE INFERMERIA SAN CARLO. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 
__________________ il _____________________e residente a ____________________, Via 
_______________________ nr ______, nella qualità di ___________________________ della 
società con sede legale in ______________________ codice fiscale 
___________________________________ e partita IVA 
____________________________________, con la presente 
 

DOMANDA 
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà dell’ente Infermeria San 
Carlo, indetta per il _____________________________ con il bando del 
____________________________. 
Il/La Sottoscritto/a _________________________ dichiara : 

1) di essere il legale Rappresentante della Società _______________________________; 
2) di avere preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel Bando 

di gara; 
3) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 

ritenendola equa. 
 
Il/La Sottoscritto/a __________________________ dichiara, inoltre,  ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 nr. 445; 

- che la società __________________________ è iscritta al Registro delle Imprese di 
__________________ al num. _____________________; 

- che gli amministratori ed i legali rappresentanti della società sono: 
     _____________________________________; 
     _____________________________________; 
     _____________________________________; 
- che la Società ________________________________ non si trova in stato di 

liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga 
situazione e che non è in corso procedura per la dichiarazione di una di tali 
situazione. 

 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il/la Sottoscritto/a allega: 
1) offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa al LOTTO n. 
________ immobile in Masserano, Via _________________ - Foglio _______ part. _______ 
sub. __________. 
2) Originale fideiussione o polizza bancaria assicurativa, o _______________. 
3) Fotocopia del proprio documento di identità. 
4) Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
5) L’informativa ex art. 13  D.lgs n. 196/2003 in materia dei dati personali, debitamente datata e 
sottoscritta. 
 
 
 
Luogo, ________________      
 
         Ragione Sociale 
             Il (qualifica) 
                  Firma 
         



          
 

Allegato A 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(per le Imprese Individuali) 

 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL _______________ PER ALIE NAZIONE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELL’ENTE INFERMERIA SAN CARLO. 
 
La ____________________________________________________ con sede legale in 
______________________ codice fiscale ___________________________________ e partita 
IVA ____________________________________, in persona del Titolare ______________ 
nato/a a __________________ il ____________________, residente in ________________, 
Via ________________ nr. ____, con la presente 
 

DOMANDA 
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà dell’ente Infermeria San 
Carlo, indetta per il _____________________________ con il bando del 
____________________________. 
Il/La Sottoscritto/a ________________________________ dichiara : 

1. di essere Titolare dell’impresa _____________________________________________; 
2. di avere preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel Bando 

di gara; 
3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 

ritenendola equa. 
 
Il/La Sottoscritto/a __________________________ dichiara, inoltre,  ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 nr. 445; 

- di essere iscritto al Registro delle Imprese di __________________ al num. 
_____________________; 

- di non si trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in 
ogni altra analoga situazione e che non è in corso procedura per la dichiarazione di 
una di tali situazione. 

 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il/la Sottoscritto/a allega: 
1) offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa al LOTTO n. 
________ immobile in Masserano, Via _________________ - Foglio _______ part. _______ 
sub. __________. 
2) Originale fideiussione o polizza bancaria assicurativa, o _______________. 
3) Fotocopia del proprio documento di identità. 
4) Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di personal da nominare. 
5) L’informativa ex art. 13  D.lgs n. 196/2003 in materia dei dati personali, debitamente datata e 
sottoscritta. 
 
 
Luogo, ________________      
 
 
         Ragione Sociale 
             Il (qualifica) 
                  Firma 
         
          

 
 
 



 
Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(per le Persone Fisiche) 
 
 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA DEL _______________ PER ALIE NAZIONE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ DELL’ENTE INFERMERIA SAN CARLO. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 
__________________ il ___________________ e residente a __________________, Via 
______________________ nr______, codice fiscale ________________________________, 
con la presente 
 

DOMANDA 
Di partecipare all’asta pubblica per l’alienazione di immobili di proprietà dell’ente Infermeria San 
Carlo, indetta per il _____________________________ con il bando del 
____________________________. 
Il/La Sottoscritto/a _____________________________ dichiara : 

1) di avere preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel Bando 
di gara; 

2) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, 
ritenendola equa. 

3) che non sussistono stati di interdizione o inabilitazione e che a proprio carico non sono in 
corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati 

4) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di 
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 
precedente la gara. 

 
Il/La Sottoscritto/a __________________________ dichiara, inoltre, ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000 nr. 445, di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili. 
 
 
A corredo della presente domanda di partecipazione, il/la Sottoscritto/a allega: 
1) offerta economica per la partecipazione all’asta pubblica suddetta relativa al LOTTO n. 
________ immobile in Masserano, Via _________________ - Foglio _______ part. _______ 
sub. __________. 
2) Cauzione pari al 2% del valore del lotto_________. 
3) Dichiarazione di presa visione dell’immobile oggetto del pubblico incanto e di avere  
considerato lo stesso, in condizioni strutturali e per qualità, tale da meritare l’offerta che intende 
produrre 
3) Fotocopia del proprio documento di identità. 
4) Eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare. 
5) L’informativa ex art. 13  D.lgs n. 196/2003 in materia dei dati personali, debitamente datata e 
sottoscritta. 
 
 
Luogo, ________________      
 
         Ragione Sociale 
             Il (qualifica) 
                  Firma 
 
                                                                                          ____________________ 


